CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.
N.

324/2015
24

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: indizione bando di concorso per l’assegnazione di n. 17 borse di studio per studenti iscritti ai corsi
di laurea delle Università di Trieste ed Udine aventi sede in provincia di Gorizia. CUP: I82C15000000002.

Nel giorno 26 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; ed inoltre:
Luciana Perco, Ragioniere-economo; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine;
assenti giustificati: Laura Fasiolo, Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; prof.
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; è altresì presente Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
•
•
•
•
•

nel corso degli anni 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, il Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia ha erogato borse di studio per studenti stranieri avvalendosi di contributi assegnati
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia integrati con fondi propri;
a partire dall’anno accademico 2000/01 si è data la possibilità anche agli studenti italiani di partecipare al
concorso vista l’evoluzione normativa che permette anche agli studenti stranieri di accedere ai benefici
erogati dagli E.R.DI.S.U.;
si è deciso, anche per l’a.a. 2014/2015, di indire un concorso per l’assegnazione delle borse di studio;
a differenza degli anni precedenti le borse assegnate saranno 17, non più 15, dell’importo di 1.000,00
Euro ciascuna; la Consigliera Fasiolo in fatti ha rinunciato all’indennità di carica a favore di due borse di
studio;
per l’erogazione delle borse, verrà utilizzato parte del contributo erogato dalla Regione Autonoma FVG;
l’iniziativa in oggetto rientra tra le finalità istituzionali del Consorzio;
ai fini di cui sopra è necessario approvare un regolamento per l’individuazione dei beneficiari delle borse di
studio di cui all’oggetto;
vengono previste delle riserve a favore di studenti stranieri e studenti diversamente abili;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;
Ottenuto, dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di indire un bando di concorso per l’assegnazione di n. 17 borse di studio da Euro 1.000,00 ciascuna,
a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea delle Università di Trieste ed Udine aventi sede in
provincia di Gorizia;
2. di approvare il bando di concorso allegato alla presente;
3. di impegnare la spesa totale pari ad Euro 17.000,00 al cap. 1 02 01 05 360 (Assegnazione premi,
borse di studio) del bilancio di previsione 2015 (Residui passivi 2014) che presenta la necessaria
disponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 30.10.2015
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO LA RAGIONIERA-ECONOMA
rag. Luciana Perco
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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 17 BORSE DI STUDIO
1. Oggetto del concorso
Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha istituito per l’anno accademico
2014/2015 n. 17 borse di studio dell’importo di Euro 1.000,00 ciascuna. Il Consorzio si riserva la possibilità di
aumentare il numero delle borse assegnate.
2. Destinatari
Possono presentare domanda gli studenti che nell’a.a. 2014/2015 sono stati regolarmente iscritti ai
corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale aventi sede a Gorizia, se non incorrono in alcuna delle esclusioni
previste dall’art. 3.
3. Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dal concorso gli studenti che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande:
a)
non siano stati regolarmente iscritti per l’anno accademico 2014/2015 ai corsi di laurea e ai corsi di
laurea magistrale aventi sede a Gorizia;
b)
siano stati iscritti al corso di laurea prescelto in qualità di fuori corso, condizionati o non regolari;
c)
siano in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o all’estero di livello pari o superiore al corso
di studi per il quale viene richiesta la borsa per l’a. a. 2014/2015;
d)
i laureati di I^ livello, se non iscritti ad un corso di laurea magistrale a Gorizia;
e)
i laureati magistrali;
f)
non siano in possesso dei requisiti di merito previsti dal successivo art. 4;
g)
siano stati inseriti, per l’anno accademico 2014/2015, nelle graduatorie degli assegni di studio istituiti
ai sensi della L.R. 55/90 ed erogati dall’ARDISS (ad eccezione delle borse di studio dei programmi di
mobilità internazionale – Erasmus, etc. dell’Università di Trieste e di Udine e dei contributi integrativi di
mobilità internazionale, dei contributi alloggio da Euro 1.000,00 erogati dall’ARDISS, nonché delle
prestazioni finanziarie percepite in relazione a tirocini) o nelle graduatorie di borse di studio, premi o
contributi concessi da altri Enti pubblici o privati;
h)
non siano in possesso dei requisiti economici previsti dal successivo art. 5.
4. Requisiti di merito
Per gli studenti dei corsi di laurea:
a) siano in possesso di almeno 40 crediti formativi se iscritti al primo anno di corso;
b) siano in possesso di almeno 70 crediti formativi se iscritti al secondo anno di corso;
c) siano in possesso di almeno 130 crediti formativi se iscritti al terzo anno di corso.

Per gli studenti dei corsi di laurea magistrale:
a) siano in possesso di almeno 40 crediti formativi se iscritti al primo anno di corso;
b) siano in possesso di almeno 70 crediti formativi, se iscritti al secondo anno di corso.
Per il computo del merito verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all’Università e saranno
considerati utili ai fini della partecipazione al concorso gli esami che siano stati sostenuti e regolarmente
verbalizzati entro il 30.11.2015 sull’autocertificazione di cui al successivo art. 6, punto a). Le prove di
idoneità o di conoscenza, se non danno luogo ad una votazione, saranno considerate solo al fine del
raggiungimento dei crediti richiesti dal bando.
5. Requisiti economici
Le condizioni economiche degli studenti sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione
economica equivalente - ISEE - di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, N.133 e successive integrazioni e
modificazioni.
A - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE - ISEE
L’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – del nucleo familiare convenzionale dello
studente, sommato all’indicatore della situazione economica equivalente all’estero ove esista, non deve
superare il limite di 40.000,00 Euro.
B - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL’ESTERO - ISEEE
L’indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti
all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’indicatore
della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità.
C - NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE
Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche
se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della
domanda.
Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo
familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono
considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di
famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti
della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
7.576,30.- Euro.

6. Presentazione domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate e
presentate direttamente alla sede amministrativa del Consorzio (via Morelli, 39 - 34170 Gorizia) entro le ore
12.00 del 30.11.2015 corredate dalla seguente documentazione in carta semplice:
a) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dovrà essere chiaramente indicato:
- il corso di laurea cui lo studente è stato iscritto per l’anno accademico 2014/2015;
- l’anno di corso frequentato nell’a.a. 2014/2015;
- gli esami sostenuti, le relative date, la votazione conseguita in ciascun esame ed i crediti formativi.
b) attestazione ISEE – redatta nell’anno 2015, relativa ai redditi 2014. E’ sufficiente consegnare copia
dell’attestazione presentata alla segreteria dell’Università;
c) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dal precedente art. 3;
d) dichiarazione di consentire al trattamento dei dati personali finalizzati all’assegnazione delle borse di studio
previste dal presente bando.
Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno escluse.
Le domande potranno altresì essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà
fede la data del timbro postale. Qualsiasi altra forma di consegna comporterà l’esclusione dal concorso.
7. Formazione graduatorie
Le graduatorie verranno formate sulla base della media ponderata riportata negli esami sostenuti,
calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata e aumentata di 0,10 punti per ogni credito oltre la soglia
richiesta come requisito per la partecipazione al concorso.
A parità di punteggio verrà data la precedenza allo studente che ha il reddito minore.
Indipendentemente dalla posizione in graduatoria, tre borse di studio verranno riservate a studenti stranieri e
tre borse di studio a studenti disabili o riconosciuti invalidi ammessi al concorso.
Nell’eventualità in cui risultassero assegnatari solo studenti appartenenti ad una delle due sedi, l’ultimo posto
sarà in ogni caso attribuito al più idoneo fra gli studenti afferenti alla sede risultata non assegnataria.
8. Studenti stranieri
Gli studenti stranieri, oltre alla documentazione di cui all’art. 6, dovranno dichiarare, in carta semplice,
la propria cittadinanza e di essere in regola con le norme sul permesso di soggiorno in Italia.
9. Studenti disabili
Gli studenti disabili o riconosciuti invalidi, oltre alla documentazione di cui all’art. 6, dovranno
presentare opportuna autocertificazione.

10. Esiti del concorso
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate sul sito del Consorzio (www.consunigo.it), saranno
inoltre affisse all’albo delle sedi goriziane delle Università di Trieste e di Udine. Il Consorzio pertanto non sarà
tenuto a fornire direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso.
Eventuali istanze avverso le graduatorie dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre il settimo
giorno dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti esclusi dal concorso per insufficienza della
documentazione non è consentito il reclamo inteso a completare la documentazione stessa. Il giudizio
sull’istanza, emesso dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, avrà effetto definitivo.

11. Modalità di pagamento
Le borse di studio verranno pagate mediante assegno circolare non trasferibile emesso dal Tesoriere
del Consorzio.
12. Verifiche e accertamenti
Il Consorzio assumerà tutte le iniziative che riterrà opportune per accertare la veridicità della
documentazione presentata dagli studenti, acquisendo informazioni presso organi e amministrazioni
competenti, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D. Lgs. 109/98.
Nel caso che dagli accertamenti risulti che sia stato dichiarato il falso o che siano stati esibiti
documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà immediatamente revocata la borsa di studio, se già assegnata,
effettuato il recupero delle somme eventualmente corrisposte e inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria (ai
sensi degli artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale).
13. Trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, i dati stessi personali forniti dai
richiedenti sono esclusivamente destinati al complesso delle operazioni finalizzate all’elaborazione delle
graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio previste dal presente bando.
14. Norme di rinvio
Le disposizioni del presente bando di concorso sono inderogabili. Per quanto da esse non contemplato dai
precedenti articoli trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio
universitario.
Per informazioni e per il ritiro della documentazione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia - via Morelli n. 39 - tel/fax 0481/536272 – e-mail:
info@consunigo.it o scaricare la stessa dal sito www.consunigo.it.

ORARIO SEGRETERIA:
lun.
mart.
merc.
giov.
ven.

10.00 - 12.00 – 15.00 – 17.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

(Si prega di compilare in stampatello)

Al
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
Via Morelli n. 39
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… nato/a a …...…………………
(………) il ………………, residente a ……………………………………………….. (………………) cap. ………..
via

……………………………………………..

n.

……

telefono

……….………………………………..

cellulare………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 17 borse di studio per studenti iscritti ai corsi di laurea delle
Università di Trieste o di Udine, aventi sede a Gorizia.
A tal fine il/la sottoscritta/a, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazione
mendace, dichiara:
1)

di essere stato iscritto, per l’anno accademico 2014/2015,
•

al corso di laurea triennale …………………………………………… presso l’Università degli Studi di
……………………..;

•

al corso di laurea magistrale ……………………………………………presso l’Università degli Studi di
……………………..;

2)

di aver frequentato, nell’a.a. 2014/2015, il …………. anno di corso in qualità di studente regolare;

3)

di aver sostenuto i seguenti esami:

ESAME

DATA

VOTAZIONE

CREDITI

4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 3 del bando di concorso.

•

Riservato ai soli studenti stranieri:

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, dichiara:
1) di possedere la cittadinanza ……………………………………………;
2) di essere in regola con le norme sul permesso di soggiorno in Italia.

•

Riservato agli studenti disabili o riconosciuti invalidi:

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, allega opportuna autocertificazione.

Il sottoscritto autorizza il Consorzio ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della
concessione delle borse di studio di cui al bando approvato con Deliberazione n. 24 del Consiglio di
Amministrazione dd. 26.10.2015 del Consorzio stesso.

Data, …………………………

Firma

